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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-260 

 

 

OGGETTO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE 

AVERSANO (C.B           )  DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO 

RIGENERATO CERTIFICATO AI SENSI DEL D.M. AMBIENTE 13 FEBBRAIO 2014 PER GLI 

UFFICI DEL MUNICIPIO CENTRO OVEST DEL COMUNE DI GENOVA - IMPORTO EURO 

161,04 IVA 22% COMPRESA – C.I.G. ZA31AA5998 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

Visti: 

- - il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova; 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241; 

- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-

denze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4; 

-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011; 

- la L. 98/2013; 

- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 

- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova; 

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-

tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 

- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative gene-

rali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento; 

-La Delibera Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che approva 

Documenti previsionali e programmatici 2016/2018; 

 

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 2016/152.0.0/0188 è stata indetta sulla piatta-

forma MEPA una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016  

– RDO n° 2016/ 1291294 - CIG ZA31AA5998 per la fornitura  di materiale di consumo informa-



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

tico  per la del valore   di Euro 983,60  oltre IVA 22%, sulla piattaforma MEPA di Consip , da 

aggiudicare ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio dell’offerta 

al prezzo più basso in quanto fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria  caratterizzata 

da elevata ripetitività  per la quale non sono stati individuati elementi qualitativi da valorizzare in 

sede di gara; 

  

Dato atto che: 

- alla RDO n° 2016/ 1291294 sono state invitate tutte le n° 5443  ditte iscritte a Ban-

do MEPA / Categorie oggetto della RdO: Cancelleria 104 che avevano indicato come 
area di consegna la regione Liguria; 

 che sono state presentate n° 21 offerte come di  seguito  indicate :  
 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO 132,00 Euro 

ECOREFILL - PROPRIETARIA DEL MARCHIO "RENEW"  272,00 Euro 

EVERGREEN SRL 280,00 Euro 

CARTO COPY SERVICE 292,60 Euro 

DITTA LATTARULO GIACINTO  320,00 Euro 

L & R S.A.S. DI LEGNAZZI MARCELLO & C. 322,02 Euro 

SA POINT  331,10 Euro 

BETTA GIANCARLO S.A.S. DI BETTA LORENZO 

MARIOLINO & C. 

336,00 Euro 

PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO 336,00 Euro 

SOLUZIONE UFFICIO SRL 340,10 Euro 

AUTOMATION SYSTEM  345,00 Euro 

ECOPRINT S.R.L.  350,00 Euro 

ECO LASER INFORMATICA SRL 360,00 Euro 

G.M. SYSTEM S.R.L.  375,00 Euro 

JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA 378,79 Euro 

BP MANAGEMENT S.A.S. 380,00 Euro 

INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 391,96 Euro 

ECOSERVICE  450,00 Euro 

BLU PAPER SRL 701,45 Euro 

KRATOS 863,57 Euro 

MA.MA. SERVICE SAS DI FERRI MAURO E C. 976,00 Euro 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2814110&backPage=get:1320259565&hmac=80b89561adb3ebc7c8b131fa80782767
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2867172&backPage=get:1320259565&hmac=f3def7fd529faff869b18e2b0a9e1433
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2842885&backPage=get:1320259565&hmac=68a37b5d3528a3dc8ef633fccfc25bb8
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2824991&backPage=get:1320259565&hmac=25785ae25a18caa1726043b757c5b3e1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2817804&backPage=get:1320259565&hmac=41fc8ffcc7ec0bed46b52e1cef6599b9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2862939&backPage=get:1320259565&hmac=62332176f9d6c5aae574ceb38bcbdf62
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2867315&backPage=get:1320259565&hmac=c38dc6eca838552f940c1413aee836a5
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2857183&backPage=get:1320259565&hmac=36b725ae225771d227f4ff5b068c5bfe
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2857183&backPage=get:1320259565&hmac=36b725ae225771d227f4ff5b068c5bfe
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2867386&backPage=get:1320259565&hmac=2acc249efa5a8c48093a9aecd86065d6
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2867783&backPage=get:1320259565&hmac=088ca6b0626b359f887e383afa2a3f80
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2837697&backPage=get:1320259565&hmac=98cfcc29a1587b8f3779fa3db97b659b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2830487&backPage=get:1320259565&hmac=4bd70e3f047de0601befb8e8b3f635ab
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2866357&backPage=get:1320259565&hmac=f2c4f22934e18e5ed918ab6c293b13bc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2848725&backPage=get:1320259565&hmac=8125c6d8f1284862f685cbf8338b6c39
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2832770&backPage=get:1320259565&hmac=6363a5a1a3af971782e73960d76e97d8
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2865449&backPage=get:1320259565&hmac=8b9a9406143d6dab84f5a973c3a84f7a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2845710&backPage=get:1320259565&hmac=72a6ff3e26ece744cc9888c7fef466bc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2850370&backPage=get:1320259565&hmac=86f9b4eba63f7f3e78d6a05cf6dcf0e3
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2840445&backPage=get:1320259565&hmac=29e3d875d9d107f3dd5139e33db9f926
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2844880&backPage=get:1320259565&hmac=9383df8d63f1214b47558eda9cffdb60
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1291294&submit=index&idP=2844693&backPage=get:1320259565&hmac=2e1dfeb2d0454eee129bbf410dd75cb1
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- l'esame delle schede tecniche dei prodotti offerti nonchè delle certificazioni presentate dalla dit-

ta ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO, risultata prima in graduatoria, 

hanno dato esito positivo risultando conformi a quanto richiesto nei documenti di gara; 

 

Ritenuto pertanto: 
- di aggiudicare alla società Ditta ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO la 

fornitura  di materiale di consumo informatico per un importo di Euro 161,04  Iva 22% inclusa, a 

seguito di espletamento di RDO n° 2016/ 1291294 - CIG ZA31AA5998 

- di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requi-

siti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli 

emergessero cause ostative alla stipula del contratto;  

 

Dato atto che essendo stata svolta la procedura di gara sulla piattaforma del Merca-
to Elettronico della Pubblica Amministrazione la Direzione Stazione Unica Appaltante 
non dovrà attendere, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016, lo 
scadere del termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione per poter stipulare il relativo contratto secondo le mo-
dalità proposte dal sistema del Mercato Elettronico; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa 
a  tutela dei dati personali; 
 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 
 

1) di aggiudicare, per le ragioni svolte in premessa, alla società Ditta ALEX OFFICE 
& BUSINESS DI CARMINE AVERSANO di materiale di consumo informatico per 
un importo di Euro 161,04  Iva 22% inclusa, a seguito di espletamento di RDO n° 
RDO n° 2016/ 1291294 - CIG ZA31AA5998; 

 
2) di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effet-

tuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o 
qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;  
 

3) di impegnare l’importo complessivo di Euro 161,04   IVA 22% compresa (IMP. 

2016……………), al Capitolo 4614 “ Acquisizioni di beni diversi del Municipio 
Centro Ovest” PdC 1.3.1.2.6., e Siope 1203 previa riduzione di € 1.200,00 
dall’Imp. 2016. 8300 effettuato con determinazione dirigenziale 
2016/152.0.0/0188 (Mimp 2016. 8300.1) per la riduzione a seguito di assegnazio-
ne di € 161,04 iva compresa e la riduzione di Euro 1038,96 per risparmio di gara 
riportando tale somma libera a capitolo per l’anno 2016,  
 

4) di stabilire che  il Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti  (codice IPA se-
guente M3BUMV) provvederà alla diretta liquidazione delle fatture di  competenza  
mediante emissione di richiesta di mandato Mod. M1/Rag., nei limiti di spesa del 
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presente provvedimento  ai sensi dell'art.53 del vigente Regolamento di Contabili-
tà, curando, altresì, gli altri adempimenti conseguenti; 
 

5) di dare atto che essendo stata la procedura di gara svolta sulla piattaforma del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la Direzione Stazione Unica 
Appaltante non dovrà attendere, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016, lo scadere del termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione per poter stipulare il re-
lativo contratto secondo le modalità proposte dal sistema del Mercato Elettronico; 
 

6) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compa-
tibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza 
pubblica e che trattasi  di  spesa avente carattere istituzionale; 
 

7) di stabilire che il conseguente contratto verrà stipulato attraverso la firma digitale 
del documento generato automaticamente dalla piattaforma Consip; 
 

8) di dare  atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della nor-
mativa a  tutela dei dati personali; 

 
 

 

 
                                IL DIRIGENTE  

                (Dott. Alessio Canepa )  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

  

 


